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BRASILE 
PROGETTO 51 

 
ALIMENTAZIONE SANA E FORMAZIONE  

PER I BAMBINI DI “CASA SANTA ELISABETTA” 

 
La Congregazione delle Suore Francescane di Maristella da più di 80 anni lavora nella diocesi di 

Afogados da Ingazeira a servizio dell’educazione. Attualmente le Suore gestiscono la Casa Santa 

Elisabetta, un’opera sociale che si prende cura di molti bambini, adolescenti e giovani in situazioni 

di rischio sociale e delle loro famiglie, attraverso diverse attività nei settori dell'educazione della 

prima infanzia (asilo nido e scuola materna), del sostegno socio-educativo (attraverso le ripetizioni 

scolastiche), del laboratorio di iniziazione professionale (carpenteria, falegnameria, serigrafia, arti 

manuali e informatica) e dei laboratori multiculturali (sport, danza, musica, teatro, capoeira, 

riciclo).  
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Ogni giorno sono 350 i bambini e ragazzi, da 1 a 18 anni, che vengono accolti nella struttura, e a 

seconda della fascia d’età ricevono ciò di cui necessitano. I 60 bambini del nido e della scuola 

materna trascorrono l’intera giornata presso la struttura: in questo modo le mamme possono 

andare a lavorare e le suore curano l’educazione e la formazione dei piccoli, oltre ad una corretta e 

sana alimentazione e un’accurata igiene personale. Gli adolescenti partecipano alle attività del 

laboratorio professionale (carpenteria, falegnameria, informatica, arti manuali) così da apprendere 

un mestiere e ricevere una formazione politica, sociale e spirituale, insieme al pranzo e alla merenda 

che altrimenti non sarebbe così scontato fuori dal Centro. 

Il progetto consiste pertanto nell’acquisto di alimenti, materiale igienico sanitario, divise 
scolastiche e materiale didattico per continuare le attività di Casa Santa Elisabetta. 

 

 

SOSTIENI IL PROGETTO CON 250 € IN UN ANNO  
OPPURE SCEGLI TU COSA DONARE  

 

1 kg farina di manioca    € 0,70 

1 kg fagioli                         € 1,50 

1 kg riso                             € 0,70 

200 gr latte in polvere    € 0,70 

1 pacco di biscotti           € 0,70 

1 kg carne bovina            € 6,00 

1 kg frutta/verdura         € 0,20 

1 l disinfettante             € 0,85 

1 pacco carta igien.       € 0,85 

1 bagnoschiuma            € 1,40 

1 shampoo                     € 1,00 

1 pacco pannolini          € 6,00 

dentifricio                       € 1,00 

sapone liquido bebè     € 1,00 

magliette adolescenti    € 3,50 

magliette bambini          € 2,50 

quaderno 10 materie     € 2,50 

album da disegno           € 1,00 

penne                                € 0,11 

matite                                € 0,03 

pennarelli                          € 0,50 

 

 

COME DONARE 
MODULO DI DONAZIONE ONLINE SU www.missioitalia.it  

BONIFICO BANCARIO  

Missio - Pontificie Opere Missionarie IT 03 N 05018 03200 000011155116 Banca Popolare Etica  

BOLLETTINO POSTALE  

Missio - Pontificie Opere Missionarie Via Aurelia 796 00165 Roma Conto corrente postale n° 63062855  

 

CAUSALE: Progetto 51 - Brasile 
 

http://www.missioitalia.it/

